
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 

 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 
PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

Responsabile del procedimento: 
Giuseppa Lubrano 

E-mail: 
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 

tel.  
0916723082  

 

  
     Palermo, 19 dicembre 2018 
Area 1 
  
 Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
  di Palermo e provincia 
 
 e p.c.  Ai  docenti referenti per la legalità 
 Loro sedi 
 
    
Oggetto: Invito a manifestazione di apertura Progetto di Educazione alla Legalità Economica  
 Guardia di Finanza – MIUR “La Legalità conviene” a.s. 2018/19 . 
    

 
Il Comando provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con questo Ufficio, ha il 

piacere di presentare l’edizione 2018/19 del proprio progetto sulla Legalità Economica, rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia, con un evento che avrà luogo presso la Sala Grande 
del Teatro Massimo di Palermo martedì 29 gennaio 2019 alle ore 9.00.  

Sono previste performance a cura di allieve e allievi delle scuole di Palermo e provincia ed 
esibizioni di artisti alternate a momenti di riflessione e testimonianza. 

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate alla manifestazione unitamente alle proprie scolaresche. 
Per prenotare la partecipazione è necessario compilare l’allegato modulo di adesione, 

indicando il numero di allievi e dei docenti accompagnatori (max 50 partecipanti per scuola) e il 
nominativo di un docente referente con i relativi contatti ed inviarlo all’indirizzo email 
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it entro lunedì 21 gennaio 2019.  

Si rappresenta che, per motivi di sicurezza, gli alunni delle scuole primarie e i loro 
accompagnatori saranno ospitati solo in platea.  

Quanto sopra premesso, considerata la capienza del Teatro Massimo, le richieste saranno 
prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo. L’eventuale ampliamento del numero massimo 
consentito di partecipanti sarà tempestivamente comunicato. 

Ulteriori informazioni logistiche saranno fornite con note successive. 
Confidando nella presenza, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 
            Il Dirigente 

   Marco Anello 
           (Firma autografa sostituita a mezzo  
           stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93) 
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